
DECRETO DIRIGENZIALE N. 494 del 13 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, TUTELA BENI
PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI - SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - Servizio “Aree
Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio Regionale sulle Aree Naturali Protette” - Impe-
gno di ulteriori euro 90.000,00 (novantamila/00) sul capitolo 5320 dell’U.P.B. 3.11.32 del bilancio gestionale
2006 a favore dei beneficiari dei contributi del bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici
finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale” di cui al decreto dirigenziale n. 492 de 13 set-
tembre 2006.

PREMESSO che:

- la legge regionale 7 ottobre 2003 n. 17 - Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale - rap-
presenta specifica normativa di dettaglio volta a favorire la creazione di un sistema di parchi in ambito intra-
comunale, nel contesto di un più complessivo sistema di rete di aree protette che sia da un lato volto a favorire
processi di conservazioni di ecosistemi e dall’altro a promuovere politiche di sviluppo sociale ed economico
compatibili con finalità di tutela ambientale;

- l’Ente Regionale si è dotato, con delibera di Giunta Regionale n. 1532 dell’11 novembre 2005, di Linee
Guida per l’istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale, in attuazione del dispositivo di cui al
comma 5 dell’art. 1 della citata L.R. 17/2003, quale documento di specificazione delle finalità che si intendono
perseguire nella realizzazione di un sistema regionale di parchi urbani e della procedimentalizzazione ammini-
strativa da porre in essere al fine del riconoscimento di un profilo di interesse regionale;

- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 - Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, com-
ma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 - al comma 5, art. 32, prevede che durante la gestione possano essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento;

- con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006 è stato approvato il bilancio gestionale 2006
che prevede, sul capitolo 5320 “Attività di studio, programmazione e monitoraggio aree protette” dell’UPB
3.11.32, risorse pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00) in conto competenza;

- con decreto dirigenziale n. 492 del 13 settembre 2006 è stato indetto il bando pubblico avente ad oggetto
“Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finalizzati all’istituzione di parchi urbani di interesse regiona-
le”, che è procedura in via di espletamento, in cui l’individuazione dei soggetti beneficiari sarà successiva al
compimento di tutta la procedura e che comunque avverrà nel successivo esercizio finanziario;

PRESO ATTO che:

- le disposizioni contenute nel comma 3, art. 4, della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 - “Disposi-
zioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006 -”
riconducono nell’ambito di competenza dei dirigenti di settore l’adozione degli atti amministrativi e di diritto
privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di orga-
nizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- a seguito delle variazioni operate al bilancio gestionale 2006 con delibera di Giunta Regionale n. 1044 del
1 agosto 2006, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 7/2002, risultano ancora disponibili sul capitolo 5320 - UPB 3.11.32 -
risorse pari ad euro 90.000,00 (novantamila/00) in conto competenza.

CONSIDERATO che:

- è necessario garantire la copertura economica al suddetto bando, pari complessivamente ad euro
188.420,91 (centottantottomilaquattrocentoventi/91), in attesa di emanare gli atti di impegno definitivo a com-
pletamento della procedura;

- con decreto n. 493 del 13 settembre 2006 è stato prenotato l’impegno di euro 98.420,91 (novantottomila-
quattrocentoventi/91) sul capitolo 811 dell’UPB 6.23.59 del bilancio gestionale 2006, necessario alla parziale co-
pertura del suddetto bando pubblico;

- in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2005, il codice di bilancio risulta esse-
re il n. 1-05-03, mentre il codice gestionale il n. 1535.
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RITENUTO:

- pertanto, ai sensi del comma 5, art. 32 della L.R. 7/2002, di dover prenotare l’impegno per l’esercizio 2006
del maggiore importo di euro 90.000,00 (novantamila/00) per la totale copertura della procedura in oggetto che
è in via di espletamento, sul capiente capitolo 5320 dell’UPB 3.11.32 del bilancio gestionale 2006.

Alla stregua dell’istruttoria del Servizio Aree Protette Metropolitane - Agricoltura Urbana - Osservatorio
Regionale sulle Aree Naturali Protette

DECRETA

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prenotare l’impegno dell’ulteriore somma di euro 90.000,00 (novantamila/00), codice di bilancio n.
1-05-03, codice gestionale n. 1535, a favore dei beneficiari di contributi che saranno individuati a seguito
dell’espletamento delle procedure del bando pubblico “Azioni di sostegno per studi ed elaborati tecnici finaliz-
zati all’istituzione di parchi urbani di interesse regionale”;

- imputare la spesa sulle risorse assegnate all’UPB 3.11.32 del capitolo 5320 in conto competenza del bilan-
cio gestionale 2006, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 31 del 18 gennaio 2006;

- adottare, a seguito dell’espletamento delle procedure di bando, conseguente decreto di impegno definiti-
vo;

- stabilire che la liquidazione dei contributi avverrà ad ultimazione delle attività previste dal suddetto ban-
do, a seguito della rendicontazione delle attività svolte da parte dei beneficiari;

- trasmettere copia del presente decreto all’Area 02 - Settore 01 - per la registrazione e l’archiviazione,
all’Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C., all’Area 08 - Settore 02 - per gli impegni contabili,
nonché all’Assessore all’Urbanistica ed alle Politiche del Territorio e al Coordinatore dell’A.G.C. 16 Governo
del Territorio per opportuna conoscenza.

13 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
Avv. Luigi Lucarelli
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